COMUNE di CADEO
(Provincia di Piacenza)
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DELLE LAMPADE
VOTIVE

ELENCO PREZZI PRESTAZIONI E CANONI RIBASSATI
Servizi Cimiteriali
1) Inumazione
Esecuzione di inumazione cadavere, mediante escavazione di fossa delle dimensioni di
ml.0,80 x 2,20 e della profondità di ml.2,00, da eseguirsi a mano o con l’ausilio di idonei
mezzi meccanici di dimensioni adeguate al luogo, compreso interventi manuali se e dove
occorrenti, posizionamento del cadavere, riempimento dello scavo, colmatura e sistemazione
area di pertinenza, compreso assistenza, ricevimento cadavere e quant’altro occorrente.
Cadauna € 495,00
2) Esumazione ordinaria
Esecuzione di esumazione ordinaria di cadavere mediante smontaggio della tomba, rimozione
e allontanamento a cura e spese dell’appaltatore del materiale inerte di risulta.
Escavazione da eseguirsi a mano o con l’ausilio di idonei mezzi meccanici di dimensioni
adeguate al luogo, compreso interventi manuali se e dove occorrenti, rimozione del cadavere,
raccolta e stoccaggio, per il successivo smaltimento, dei resti dei feretri e degli indumenti.
Verifica dell’effettiva mineralizzazione raccolta e deposito in apposita cassetta o nell’ossario
comune del cimitero delle ossa dei cadaveri esumati, nel caso in cui il cadavere non risulti
mineralizzato l’appaltatore dovrà provvedere al riempimento dello scavo, colmatura e
sistemazione area di pertinenza.
cadauna € 198,00
3) Fornitura di cassetta di zinco per la raccolta delle ossa
Fornitura di apposita cassetta di zinco per la raccolta delle ossa dei cadaveri esumati o
estumulati.
cadauna € 19,80
4) Tumulazione in loculo e chiusura in muratura
Tumulazione cadavere in sepoltura privilegiata mediante idonei mezzi meccanici a norma di
sicurezza, ove necessari, compreso assistenza, ricevimento cadavere, accompagnamento e
installazione del feretro dentro il loculo e quant’altro di competenza, compresa la chiusura del
loculo con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacato nella parte esterna, oppure con
elementi in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le
stesse caratteristiche di stabilità e resistenza meccanica in modo da rendere la chiusura stessa
a tenuta ermetica.

La presente voce si intende per la tipologia dei loculi con apertura frontale.
cadauno € 198,00
5) Estumulazione ordinaria e straordinaria da loculo
Esecuzione di estumulazione di cadavere mediante idonei mezzi meccanici a norma di
sicurezza, ove necessari, compreso smontaggio della lapide, demolizione della muratura di
chiusura, estrazione del feretro, raccolta e stoccaggio per il successivo smaltimento dei feretri
e degli indumenti, raccolta e deposito in ossario singolo o in ossario comune delle ossa dei
cadaveri estumulati, compreso rimozione e conferimento in discarica dei materiali inerti di
risulta.
Per le estumulazioni ordinarie, verifica dell’effettiva mineralizzazione raccolta e deposito in
apposita cassetta o nell’ossario comune del cimitero delle ossa dei cadaveri esumati, nel caso
in cui il cadavere non risulti mineralizzato spetta all’appaltatore di procedere all’inumazione
in campo comune previa apertura della cassa di zinco e al riempimento dello scavo, colmatura
e sistemazione area di pertinenza
La presente voce si intende per la tipologia dei loculi con apertura frontale.
cadauna € 148,50
6) Estrazione feretro da loculo per traslazione
Esecuzione di traslazione di cadavere da un loculo in muratura ad un altro mediante idonei
mezzi meccanici a norma di sicurezza, ove necessari, compreso smontaggio della lapide,
demolizione della muratura di chiusura e conferimento in discarica dei materiali inerti di
risulta.
Estrazione del feretro dal loculo avente tipologia con apertura frontale e traslazione del feretro
all’interno del Cimitero in altro loculo previo smontaggio della lapide per la successiva
installazione del feretro ed eventuale installazione dentro controcassa di zinco (fornitura a
cura del richiedente) per la successiva traslazione o trasporto in altra sede.
La presente voce si intende per l’estrazione del feretro da loculo con apertura frontale, alla
quale si dovrà aggiungere la voce relativa alla tumulazione di cui alla tipologia con apertura
frontale o laterale di riferimento del loculo in cui sarà traslato il feretro.
cadauna € 148,50
7) Estrazione cassetta di zinco o urna cineraria per traslazione
Esecuzione di traslazione di cassetta di zinco contenente i resti mortali da un ossario ad altro
ossario o loculo in muratura mediante idonei mezzi meccanici a norma di sicurezza, ove
necessari, compreso smontaggio della lapide, eventuale demolizione della muratura di
chiusura e conferimento in discarica dei materiali inerti di risulta se presenti.
Estrazione della cassetta di zinco o urna cineraria da ossario e traslazione all’interno del
Cimitero in altro ossario o loculo previo smontaggio della lapide per la successiva
installazione della cassetta di zinco o urna cineraria.
La presente voce si intende per l’estrazione della cassetta di zinco o urna cineraria da ossario,
alla quale si dovrà aggiungere la voce relativa all’inserimento in ossario o loculo in cui saranno
traslati i resti ossei o le ceneri.
cadauna € 148,50
8) Inserimento cassetta di zinco o urna cineraria in loculetto
Inserimento di cassetta di zinco o urna cineraria in loculetto mediante idonei mezzi meccanici
a norma di sicurezza, ove necessari, compreso accompagnamento e installazione all’interno
del loculetto, previa rimozione della lapide di chiusura, compresa la chiusura del loculo con
muratura di mattoni pieni a una testa, intonacato nella parte esterna, oppure con elementi in
pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato secondo quanto previsto dalle vigenti

disposizioni di legge in materia e ricollocazione della lapide una volta completato
l’inserimento.
cadauna € 99,00
9) Inserimento cassetta di zinco o urna cineraria in loculo con presenza di feretro
Inserimento di cassetta di zinco o urna cineraria in loculo, con all’interno la presenza di un
feretro, mediante idonei mezzi meccanici a norma di sicurezza, ove necessari, compreso
smontaggio della lapide, demolizione di porzione della muratura di chiusura della parte
occorrente per l’inserimento della cassetta di zinco o urna cineraria e conferimento in discarica
dei materiali inerti di risulta. Installazione all’interno del loculo della cassetta di zinco o urna
cineraria e chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacato nella parte
esterna, oppure con elementi in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro
materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e resistenza meccanica in modo da rendere
la chiusura stessa a tenuta ermetica.
cadauna € 99,00
10) Sovrapposizione di salma in loculo
Sovrapposizione di salma in loculo mediante idonei mezzi meccanici a norma di sicurezza,
ove necessari, compreso smontaggio della lapide, demolizione di porzione della muratura di
chiusura e conferimento in discarica dei materiali inerti di risulta. Installazione all’interno del
loculo della salma e chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacato
nella parte esterna, oppure con elementi in pietra naturale o con lastra di cemento armato
vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e resistenza meccanica in
modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
cadauna € 198,00
11) Reinumazione indecomposti da estumulazione ordinaria
cadauna € 297,00
Illuminazione Votiva
12) Canone annuo

a lampada € 12,92

13) Contributo allacciamento cappella

a allaccio € 17,63

14) Contributo allacciamento tomba

a allaccio € 17,63

15) Contributo allacciamento colombario

a allaccio € 12,92

